AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO

PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FONDO SOCIALE REGIONALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL’AMBITO VALLE CAMONICA
-ANNO 2022DGR XI/6819 del 02 agosto 2022

1. PREMESSE

In Valle Camonica, a partire dal 2007, è in essere un sistema di gestione associata di
tutti i servizi socio-assistenziali, che fa capo all’Azienda Speciale Consortile, Azienda

Territoriale per i Servizi alla Persona, che opera per conto di tutti i 41 Comuni
dell’Ambito. Il sistema di gestione associata in essere, garantisce uniformità di servizi

e prestazioni secondo un modello omogeneo per tutto il territorio anche sotto il profilo
dell’accesso ai servizi/strutture; il modello prevede infatti contratti diretti tra ATSP e

enti erogatori/unità d’offerta con un sistema di accreditamento che si concretizza
attraverso una definizione periodica di tariffe amministrate, la cui copertura economica

è garantita dalla gestione associata dei comuni con parziale partecipazione alla spesa
da parte del cittadino a seguito della valutazione reddituale. Tra le risorse che
concorrono alla realizzazione degli interventi gestiti in forma associata sul territorio, vi
è anche il Fondo Sociale Regionale.
PREMESSO CHE
-

La Regione Lombardia, con DGR XI/6819 del 02 agosto 2022, ha assegnato
all’Ambito territoriale di Valle Camonica risorse pari a € 586.443,96.

PREMESSO INOLTRE CHE
-

Il Fondo Sociale è una misura di trasferimento Regionale annuale finalizzata al
cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle Aree Minori e

Famiglia, Disabili ed Anziani, al fine di sostenere le unità d’offerta sociali già

funzionanti sul territorio, con la finalità principale di ridurre/contenere le
-

rette che rimangono in capo ai utenti.

Le risorse del Fondo Sociale Regionale assegnate agli Ambiti concorrono,
unitamente alle risorse dei Comuni e alle altre risorse (fondi statali, comunitari,
compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), alla realizzazione

-

delle azioni degli interventi previsti dalla programmazione zonale.

Le risorse del Fondo Sociale Regionale, unitamente alle risorse locali, si
inseriscono nel macro percorso dell’Ambito e dell’Azienda Territoriale che è teso

ad assicurare alle persone in situazione di fragilità sociale, economica e
lavorativa, gli opportuni interventi di sostegno per la realizzazione di un reale
-

processo di inclusione e di contrasto alla povertà.

La ripartizione del Fondo avviene in una logica di coordinamento con gli interventi

programmati a sostegno di fasce di popolazione particolarmente fragili, anche sul
piano economico, favorendo quindi il contenimento delle rette a carico delle

-

-

famiglie.

La distribuzione del Fondo avviene in modo omogeneo e in congruenza con gli
obiettivi del Bilancio Previsionale e del Piano Programma 2022 dell’Azienda
Territoriale, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28.12.2021.

Le unità di offerta destinatarie devono essere in regolare esercizio, cioè in
possesso dell’autorizzazione al funzionamento (in possesso dell’autorizzazione al

funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso la
Comunicazione Preventiva per l’Esercizio – CPE agli uffici preposti) e dovranno
-

essere iscritte all’Albo degli Enti Accreditati dell’Ambito di Valle Camonica.

Le Unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM

con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte
dell’Ufficio di Piano.

-

Le ATS e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i

codici struttura presenti nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede

domiciliari e affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti nel gestionale
-

AFAM.

il Comitato dei Sindaci dell’Assemblea di Ambito nella seduta del 13/09/2022 ha

approvato i Criteri di Riparto delle risorse 2022 per area di intervento e tipologia
di unità di offerta.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 99/2022 del 21 settembre 2022, di approvazione
del testo del presente avviso e dei relativi allegati.

Per quanto sopra premesso, nei paragrafi seguenti si definiscono tipologia di interventi
e modalità di accesso ai contributi

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda gli Enti Gestori pubblici e privati delle Unità d’Offerta
Sociali tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR XI/6819 del
02 agosto 2022, la cui ubicazione operativa ricade all’interno dei Comuni dell’Ambito di
Valle Camonica.

3. CRITERI REGIONALI E DI AMBITO

Il presente avviso viene emesso in rispetto dei criteri regionali relativi al Fondo Sociale

Regionale, integrati dai criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito. I criteri di
riparto sono i seguenti:


sia destinato al finanziamento degli interventi e servizi in esercizio sulla base del

volume delle attività svolte nell’anno 2021 (costi e ricavi d’esercizio - tra i quali
indicare anche gli eventuali finanziamenti del FSR ricevuti nel 2021 -, numero

utenti, ecc.), relativamente ai servizi a ciclo diurno e residenziale per

Disabili verrà considerata anche l’attività in atto nel 2022 in particolare
si considererà il numero di utenti iscritti alla data del 31.08.2022;




deve contribuire al sostegno dei bisogni delle famiglie;

una quota del Fondo Sociale Regionale, prevista nella misura massima del 5%

del fondo assegnato, può essere utilizzata per la costituzione presso gli Ambiti
territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva destinato per finalità coerenti con la

programmazione espressa nel Piano di Zona . Tale Fondo potrà essere integrato
con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni


precedenti;

nella misura massima del 10% il Fondo può essere assegnato per “altri
interventi”, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati ad azioni e

percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale e socio-economica
(inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito,
ecc.), anche attraverso nuove modalità di intervento, quali ad esempio quelle già
previste dai Piani di Zona e riconducibili al reddito di autonomia.

Non sono ammesse al finanziamento le Unità di Offerta che hanno iniziato l’attività nel

2022 e le Unità di Offerta Sperimentali. Qualora le Unità di Offerta cessassero o avessero
cessato la propria attività nell’anno 2022, il finanziamento sarà modulato in base al
periodo di attività svolto nel corso dell’esercizio.

Nella fase di assegnazione del contributo, al fine di

evitare parcellizzazioni o

“distribuzioni a pioggia” che determinino contributi non coerenti con i costi di gestione
delle unità d’offerta, si indica la quota minima di contributo a ciascuna unità di offerta
sociale pari a € 300,00 al di sotto della quale non è possibile riconoscere il contributo.

Relativamente ai Servizi Domiciliari Educativi per Minori (A.D.E.), Anziani e

Disabili (S.A.D.), al Servizio Affidi ed alle Comunità di Accoglienza per Minori,
la quota del Fondo Sociale Regionale contribuisce, unitamente ad altri fondi nazionali e

locali, all’abbattimento della tariffa a carico di Utente/Comune secondo i criteri descritti
nella tabella seguente:

SERVIZIO
A.D.E.
Assistenza Domiciliare Educativa Minori
S.A.D.
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e
Disabili
CAM Comunità Minori e Affido Famigliare
CENTRO DIURNO MINORI

UTILIZZO FSR
il costo del servizio riferibile ad Utenti con
ISEE inferiore al minimo vitale INPS è ridotto
per una percentuale pari al 80%
il costo del servizio riferibile ad Utenti con
ISEE inferiore al minimo vitale INPS è ridotto
per una percentuale pari al 50%
Il costo del servizio rivolto ad Utenti sottoposti
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria è
ridotto per una percentuale del 90%
Il costo del servizio rivolto ad Utenti sottoposti
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria è
ridotto per una percentuale del 90%

Relativamente invece ai Servizi Residenziali (C.A.D. anche accreditate quali

C.S.S.) e Semi-Residenziali per Disabili (C.S.E. e S.F.A./S.E.T.), la quota del
Fondo Sociale contribuisce a calmierare il costo del servizio attualmente in vigore, per
una percentuale pari al 2%, secondo i criteri descritti nella tabella seguente:
SERVIZIO
C.S.E.
Centro Socio Educativo
S.F.A.
Servizio Formazione Autonomia
C.S.S.
Comunità Socio Sanitaria

UTILIZZO FSR
il costo del servizio viene
percentuale pari al 2% sulla
di utenti iscritti al servizio al
il costo del servizio viene
percentuale pari al 2% sulla
di utenti iscritti al servizio al
il costo del servizio viene
percentuale pari al 2% sulla
di utenti iscritti al servizio al

ridotto per una
base del numero
31.08.2022
ridotto per una
base del numero
31.08.2022
ridotto per una
base del numero
31.08.2022

4. AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DELLE UNITÀ D’OFFERTA
INTERESSATE

Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di
offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul territorio e per

contribuire alla riduzione delle rette degli utenti e comunque al sostegno dei
bisogni delle famiglie soprattutto in questo momento di crisi socio-economica.
Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale
regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:
AREA MINORI E FAMIGLIA


Affidi: Affido di minori a Comunità o a Famiglia (etero-familiare o a parenti entro il



Assistenza Domiciliare Educativa Minori





quarto grado)

Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia

Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale),
Micro-nido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia

Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile

AREA DISABILI


Servizio di Assistenza Domiciliare



Servizio di Formazione all’Autonomia




Centro Socio Educativo

Comunità Alloggio Disabili

Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate

come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale
indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo
assistenza.

AREA ANZIANI


Servizio di Assistenza Domiciliare



Centro Diurno Anziani



Alloggio Protetto per Anziani

5. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Si informa che sul sito istituzionale di AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA

PERSONA, www.atspvallecamonica.it, nella sezione “Bandi e Gare” e attraverso link
disponibile sulla Home Page, sono scaricabili:



l’Avviso Pubblico;

il fac-simile per la richiesta di contributo;



le schede da compilare per la rendicontazione (in modalità semplificata che



la modulistica a corredo della domanda

avverrà attraverso la compilazione di un file excel per ogni servizio gestito).

Si ricorda che la presentazione dell’istanza di contributo non presuppone l’erogazione

dello stesso che avverrà a seguito di istruttoria e verifica tecnica da parte dell’Azienda
Territoriale e successiva.

La richiesta di contributo, debitamente firmata e timbrata, corredata dagli allegati
previsti ed i file excel dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:

atspvallecamonica@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

05/10/2022.

Alla richiesta di contribuzione presentata con l’apposito modello di istanza sottoscritto
sarà necessario allegare:
-

la scheda excel analitica UDO sociali di rendicontazione relativa al servizio/i per

-

fotocopia della carta di identità del Legale Rappresentante

-

-

il quale si richiede il contributo;

Allegato 1 – Dichiarazione contenimento rette
Allegato 2 – Dichiarazione conto dedicato
Allegato 3 – Dichiarazione Ritenuta

Allegato 4 – Dichiarazione Antimafia

Allegato 5 – Modulo Iscritti al 31/08/2022 del servizio/i per il quale si richiede

il contributo.

6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’Azienda Territoriale, al ricevimento delle istanze, provvederà all’analisi delle attività

svolte nell’anno 2021 e in applicazione dei Criteri Regionali e di Ambito, provvederà
all’assegnazione del contributo teorico.

Al termine della fase istruttoria e comunque non oltre il giorno 14/10/2022, l’Azienda
Territoriale provvederà a comunicare agli istanti l’esito dell’istruttoria ed il contributo
assegnato che verrà liquidato entro il giorno 31 dicembre 2022.

7. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE SINGOLE UNITÁ
D’OFFERTA E MODALITA’ DI EROGAZIONE

A) Area Minori

Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.E.)
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo del servizio ADE sostenuto
direttamente dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, per beneficiari
con ISEE inferiore alla soglia minima.
Costo previsto ADE 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 200.000,00

€ 140.786,40

Interventi per gli Affidi, sostegno inserimento in Comunità, Centro
Diurno
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo degli Affidi e degli Inserimenti in
Comunità e Centro Diurno sostenuto direttamente dall’Azienda Territoriale per i
Servizi alla Persona, per i beneficiari con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Costo previsto CAM 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 800.000,00

€ 164.395,56

Costo previsto AFFIDI 2022

Previsione Costo coperto con FSR

Costo previsto CENTR DIURNO 2022

Previsione Costo coperto con FSR

€ 140.000,00

€ 120.000,00

€ 112.000,00
€ 34.000,00

B) Area Anziani

Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo del servizio SAD sostenuto
direttamente dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, per beneficiari
con ISEE inferiore alla soglia minima.
Costo previsto SAD 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 416.083,00

€ 70.000,00

C) Area Disabilità

Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.H.)
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo del servizio SAD sostenuto
dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, per beneficiari con ISEE
inferiore alla soglia minima.
Costo previsto SADH 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 112.651,00

€ 35.006,00

Centro Socio Educativo (C.S.E.)
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo sostenuto dall’ente gestore del
C.S.E., al quale si riconosce una quota annuale teorica massima per utente
iscritto al servizio, determinata come di seguito:
- € 216,00 (per gli iscritti a tempo pieno)
- € 130,00 (per gli iscritti part-time)
Costo previsto CSE 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 440.000,00

€ 9.858,00

Comunità Alloggio Disabili anche accreditate quali C.S.S.
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo sostenuto dall’ente gestore del
C.S.S., al quale si riconosce una quota annuale teorica massima per utente
iscritto al servizio, determinata come di seguito:
- € 714,00 (Utenti iscritti solo in C.S.S.)
- € 484,00 (utenti C.S.S. iscritti anche al C.D.D.)
Costo previsto CSS 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 945.000,00

€ 18.622,00

Servizio di Formazione all’Autonomia (modulo S.E.T.)
Il contributo del Fondo Sociale Regionale 2022 sarà finalizzato a contribuire ad
abbattere, unitamente ad altre risorse, il costo sostenuto dall’ente gestore del
S.E.T., al quale si riconosce una quota annuale teorica massima per utente iscritto
al servizio, determinata come di seguito:
- € 120,00 (per gli iscritti a tempo pieno)
- € 72,00 (per gli iscritti a part-time)
Costo Complessivo previsto SET 2022
Previsione Costo coperto con FSR
€ 75.000,00

8.

€ 1.776,00

CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si riserva di effettuare controlli sulle

dichiarazioni presentate in ordine alla richiesta di contributo. Qualora dai controlli
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure

di legge, l’Azienda Territoriale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed
eventualmente recuperare i benefici concessi.
9.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (ATSP), P.zza Tassara, 4 – Tel.
0364.22693 – Fax 0364.321463.

ATSP ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare
via mail alla seguente casella di posta elettronica: dpo@atspvallecamonica.it
Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi.

Il trattamento dei dati personali è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE/2016/679.

Quando sia necessario raccogliere dati particolari (ad esempio dati sanitari), il
trattamento è effettuato per fini di assistenza o terapia sanitaria e sociale ai sensi
dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera h) del Regolamento UE/2016/679.
Durata della conservazione

I dati sono conservati in modo permanente, salvo sfoltimento del carteggio temporaneo
e strumentale dopo 10 anni.
Destinatari dei dati

I dati sono trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare che hanno ricevuto le
necessarie istruzioni.

I dati possono essere trasmessi:

– in seguito a richieste di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) o accesso civico (D.
Lgs. n. 33/2013);

– a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali (ad
esempio Comuni, Regione, ATS, ASST, Provincia, Ministeri, INPS, INAIL, Autorità
Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza);

– a soggetti terzi che forniscono servizi ai Titolari (ad esempio l’assistenza
informatica).

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali

e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi
ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti
rivolgendosi

al

Responsabile

dpo@atspvallecamonica.it.

della

protezione

dei

dati

all’indirizzo

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
10.

EX DLGS 231/01

Il presente avviso e le procedure ad esso connesse, sono espletate nel rispetto del
modello ex Dlgs 231/01 adottato dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
11.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente Avviso si rimanda alla DGR
XI/6819 del 02 agosto 2022 e alla normativa regionale di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Direttore Amministrativo e delle Risorse
Umane - Roberto Bellesi. La conclusione del procedimento avverrà con atto dirigenziale.

Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate via mail in
tempo utile fino all’indirizzo roberto.bellesi@atspvallecamonica.it

Breno, 21 settembre 2022

IL DIRETTORE

AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
Roberto Bellesi
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